
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DG 570 RIC DEL 09.04.2018 

OGGETTO:  Cod. 01_18 Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Consulenza Tecnica 
Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea (2014 
– 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 – 2020. Approvazione dei 
verbali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 di verifica amministrativa, elenco ammessi ed esclusione 
dell’operatore economico costituendo RTI Innova Srl – Apply Consulting Srls.  

 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del Consorzio per 
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”; 

VISTO  l’art. 5 dello Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con delibera della Giunta Regionale n.45/9 
del 15 settembre 2015, recante disposizioni in materia di firma del Direttore Generale; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”); 

CONSIDERATO che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione n. 108 RIC del 24 gennaio 
2018, ha autorizzato l’avvio della procedura aperta Cod. 01_18 per l’affidamento dei “Servizi di 
Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella 
programmazione europea (2014 – 2020)” -  nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 
2014 – 2020 - prevedendo l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ed individuando la dipendente Natascia Soro quale Responsabile unico del 
procedimento dell’appalto; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 10:00 del 14 marzo 
2018; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 424 RIC del 14 marzo 
2018 è stato nominato il seggio di gara per la verifica delle buste di qualifica (verifica 
amministrativa) composto dal RUP Natascia Soro (Presidente), Giovanni Gaspa (componente) e da 
Stefano Casu (componente e segretario verbalizzante); 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 424 RIC del 14 marzo 
2018 è stata nominata la commissione di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
composta da Luca Contini (Presidente e segretario verbalizzante), Carla Atzeni e Marcella Dalla 
Cia (componenti); 

CONSIDERATO che l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/16 stabilisce che “Al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono 
altresì pubblicati dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali”; 

CONSIDERATO che, come indicato nei verbali n°1, n°2, n°3 e n°4 del seggio di gara, allegati alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, hanno presentato offerta i seguenti 
operatori economici: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONSIDERATO  che il verbale n° 1, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
relativo alla seduta pubblica del seggio di gara del 14 marzo 2018 nella quale si è proceduto alla 

N° Operatore Economico Prot. Data 

1 EU Core Consulting Srl 20180003353 08/03/2018 

2 RINA Consulting Spa 20180003624 13/03/2018 

3 IBS Srl 20180003638 13/03/2018 

4 Costituendo RTI Innova Srl – Apply Consulting Srls  20180003686 14/03/2018 



verifica delle buste di qualifica (verifica amministrativa) e ad esito della quale il seggio ha stabilito 
quanto segue, per le cui motivazioni si rimanda al contenuto del verbale stesso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DATO ATTO  che si è fatto ricorso alla procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 procedendo, ad opera del RUP, all’invio delle seguenti 
comunicazioni: 

- IBS Srl: richiesta della documentazione integrativa puntualmente richiamata nelle 
comunicazioni inviate in data 16/03/2018 (ns. protocollo nr. 3819) e in data 22/03/2018 
(ns. protocollo nr. 4136)  ; 

- Costituendo RTI: Innova Srl (mandatario) – Apply Consulting Srls (mandante) : richiesta 
ad entrambi gli operatori economici la documentazione integrativa puntualmente 
richiamata nella comunicazione del 16/03/2018 (ns. protocollo nr. 3820); 
 

CONSIDERATI i verbali n° 2 e n° 3, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 
relativi alle sedute riservate in cui si è riunito il seggio di gara, rispettivamente il 26 marzo 2018 ed il 
4 aprile 2018, per l’esame della documentazione integrativa pervenuta a seguito del soccorso 
istruttorio (ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e ad esito 
delle quali il seggio ha stabilito quanto segue, per le cui motivazioni si rimanda al contenuto dei 
verbali suddetti : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO il verbale n° 4, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, 

relativo alla seduta pubblica del seggio di gara del 09 aprile 2018 per la comunicazione degli esiti 
della verifica delle buste di qualifica (verifica amministrativa) a seguito del soccorso istruttorio e nel 
quale si confermano le risultanze puntualizzate nei verbali n°1, n° 2 e n°3. 

CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali 
richiesti per la partecipazione alla procedura Cod. 01_18, sono stati ammessi alla successiva fase 
di valutazione delle offerte tecniche: 

 
 
 
 
 
 
 
 

N°                Operatore Economico 
                     Esito verifica buste di qualifica 

                          (verifica amministrativa) 

1 EU Core Consulting Srl Documentazione amministrativa regolare. Ammesso 
alla fase successiva (valutazione tecnica) 

2 RINA Consulting Spa Documentazione amministrativa regolare. Ammesso 
alla fase successiva (valutazione tecnica) 

3 IBS Srl 

Documentazione amministrativa non regolare : 
necessità di procedere al soccorso istruttorio ai sensi 
dell’articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 a seguito di carenza documentale. 

4 Costituendo RTI: Innova Srl (mandatario) – 
Apply Consulting Srls (mandante)  

Documentazione amministrativa non regolare : 
necessità di procedere al soccorso istruttorio ai sensi 
dell’articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 a seguito di carenza documentale 

N°                Operatore Economico 
                     Esito verifica buste di qualifica 

                          (verifica amministrativa) 

1 IBS Srl 
Documentazione amministrativa integrativa pervenuta e 
regolare. Ammesso alla fase successiva (valutazione 
tecnica) 

2 Costituendo RTI: Innova Srl (mandatario) – 
Apply Consulting Srls (mandante)  

Esclusione dell’operatore economico per i motivi 
esposti nei verbali n° 2 del 26 marzo 2018 e n° 3 del 4 
aprile 2018 

N°                Operatore Economico 
        Esito verifica buste di qualifica 

               (verifica amministrativa) 

1 EU Core Consulting Srl Ammesso 

2 IBS Srl Ammesso 

3 RINA Consulting Spa Ammesso 



 
CONSIDERATO che a conclusione delle procedure di valutazione dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali 

richiesti per la partecipazione alla procedura Cod. 01_18 è stato escluso l’operatore economico 
costituendo RTI Innova Srl – Apply Consulting Srls; 

 
Determina di 

  
ART. 1 di approvare i verbali del Seggio di gara n° 1 del 14 marzo 2018, n° 2 del 26 marzo 2018, n° 3 

del 4 aprile 2018, n° 4 del 9 aprile 2018 concernenti  la fase di verifica amministrativa della  
procedura Cod. 01_18, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta che sono ammessi alla fase di valutazione tecnica i concorrenti di 
seguito indicati: 

N° Operatore Economico 

1 EU Core Consulting Srl 
2 IBS Srl 
3 RINA Consulting Spa 

 

ART. 2 di confermare la valutazione risultante dai verbali e la conseguente esclusione dell’operatore 
economico costituendo RTI Innova Srl – Apply Consulting Srls. 

ART.3   di escludere l’operatore economico costituendo RTI Innova Srl – Apply Consulting Srls; 
ART. 4 di autorizzare gli uffici: 

• alla pubblicazione sul sito web di Sardegna Ricerche del presente provvedimento 
relativo alla procedura Cod. 01_18 ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/16; 

• a emettere ogni altro eventuale avviso e/o comunicazione ai concorrenti. 

 
 
 
Allegati: 
1. verbale n° 1 del 14 marzo 2018; 
2. verbale n° 2 del 26 marzo 2018; 
3. verbale n° 3 del 4 aprile 2018; 
4. verbale n° 4 del 9 aprile 2018. 

 
Il Direttore Generale 
     Giorgio Pisanu 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA IN DATA 09.04.2018 SUL PROFILO DEL COMMITTENTE 


